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Relazione finale del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto 
( a.s. 2020-21)  

  
 

 PREMESSA 

La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, il quale  

prevede che “il dirigente scolastico presenti al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla 

direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di 

garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli 

organi della istituzione scolastica”; l’art.10 del D.I. 129/2018 assegna al Consiglio di Istituto il 

compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma Annuale, al fine 

delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal 

dirigente e dal DSGA. 

Nasce dall’esigenza di armonizzare l’anno finanziario con l’anno scolastico e consente al 

Dirigente Scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni 

attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà 

possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico. 

Si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di NIV, di 

consigli di intersezione / interclasse, classe, di Collegio dei Docenti e di Consiglio d’Istituto. Una 

sintesi cioè di tutti gli elementi emersi negli spazi decisionali in essere nell’Istituto nei quali si 

adottano le scelte organizzative e didattiche congruenti con il PTOF e i Piani annuali delle attività. 

Scelte che confluiscono sul piano finanziario nel Programma annuale. 

Gli aspetti analizzati riguardano i percorsi attuati, le modalità impiegate e gli obiettivi raggiunti. 

La presente relazione finale del Dirigente scolastico è da considerarsi, pertanto, come strumento 

di valutazione dell’intera attività scolastica svolta nell’anno di riferimento, nonché punto di 

partenza per nuovi assetti organizzativi per il prossimo anno scolastico. 

 

DOCUMENTI BASE DI RIFERIMENTO 

a) Piano dell’offerta Formativa (PTOF) 1 

b) Piano delle Attività rispettivamente del personale docente e del personale ATA 

c) Programma Annuale 2020 e 2021 

d) Conto Consuntivo 2020 

e) Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/21 

 
 

 
 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “Alessandro MANZONI” 
Scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria di 1°  grado  

Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO 

sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) 
 

 



 

 

 

 

f) Regolamento di Istituto 

g) Patto educativo di corresponsabilità scuola – famiglia 

h) Piano Annuale dell’Inclusività (P.A.I) 

i) Documento di Valutazione dei rischi e Piani di emergenza (DVR) 

j) Documenti che hanno consentito di pianificare le azioni attuative dell’offerta formativa e dei 

servizi scolastici. Gli stessi sono stati periodicamente monitorati, valutati e, ove necessario, 

adeguati alle esigenze emerse in corso d’anno. 

 

Il monitoraggio del PTOF e l'autovalutazione di Istituto, cui hanno partecipato alunni di tutti gli 

ordini di scuola, docenti, ATA e genitori per permettere loro la condivisione del Progetto 

Formativo della Scuola, costituisce un momento di riflessione e di verifica relativamente ai suoi 

aspetti più importanti. Il monitoraggio, presentato ai docenti nell'ultimo Collegio di fine giugno 

e ai genitori nel Consiglio di Istituto di fine anno, ha fatto emergere una buona percezione 

generale dei soggetti coinvolti rispetto all'attività della scuola in generale (rapporti con i docenti, 

con il dirigente e il personale; informazioni sulle attività proposte dalla scuola, capacità dei 

docenti di supportare gli studenti da un punto di vista emotivo e didattico, etc.) anche se si è 

consapevoli che diversi aspetti, soprattutto quelli relativi alle comunicazioni scuola-famiglia e 

alla capacità di coinvolgimento del territorio, andrebbero migliorati. 

Tuttavia sarà necessario che tutti noi, attori della comunità educante di cui facciamo parte, 

riflettiamo anche sulla capacità di ascolto, sulla capacità di porre attenzione alla comunicazione 

dell’altro senza formulare giudizi; un atto intenzionale che impegna la nostra attenzione a 

cogliere quanto l’altro ci riferisce sia in modo esplicito che implicito, un atto che parte dalla 

volontà di comprendere realmente l’interlocutore e di stabilire un’alleanza. 

            (Allegato n.1 Esiti questionario Personale Docente e ATA, Alunni e Famiglie a.s. 2020-2021) 

 

 

 

 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

L'Istituto Comprensivo comprende 10 plessi distribuiti nei due comuni di Pozzuolo Martesana e 

Truccazzano. Nell'istituto hanno frequentano complessivamente 1233 alunni così distribuiti: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.Manzoni 

COMUNE SEDE 

SCOLASTICA 

ORDINE DI 

SCUOLA 

  NUMERO 

SEZ/CLASSI 

NUMERO 

ALUNNI 

 

Pozzuolo 

Martesana 

 

GIANNI 

RODARI 

infanzia 6 118 

DON LORENZO 

MILANI 

 

infanzia 

3 71 

ALESSANDRO 

MANZONI 

primaria 10 217 

ADA NEGRI primaria 5 102 

CACCIANIGA secondaria I gr. 10 212 

 



 

 

 

 

 

Truccazzano 

 

TERESINA 

RIVA 

infanzia 3 60 

DON 

CORNELIO 

COSSU 

infanzia 3 50 

FRATELLI 

FERRANDI 

primaria 6 122 

 CATERINA 

NOSOTTI 

primaria  6 111 

 GIOVANNI 

PASCOLI 

secondaria I gr. 9 170 

 

 CURRICOLI, MODELLI DI SCUOLA E ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE 

 

Il tempo scuola è di 30 ore nella scuola secondaria di I gr., di 40 ore nella scuola primaria e di 40 

ore nella scuola dell'infanzia, distribuito su 5 giorni settimanali.  

 

 RISORSE PROFESSIONALI 

 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 

Organico Docenti Istituto Comprensivo 

 

comune Ordine di scuola Numero Docenti 

 

 

Pozzuolo M.na / Trecella 

Secondaria 1° grado 26 

Scuola dell’Infanzia  16 

Scuola dell’Infanzia 9 

Scuola Primaria 29 

Scuola Primaria 16 

 

 

Truccazzano / Albignano 

Secondaria 1° grado 21 

Scuola dell’Infanzia 11 

Scuola dell’Infanzia 11 

Scuola Primaria 16 

Scuola Primaria 18 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI 173 

 

Per l’anno appena concluso, inoltre, è stato assegnato alla scuola il seguente organico 

potenziato: 

-1docenti di posto comune scuola dell’infanzia 

-4 docenti di posto comune scuola primaria 



 

 

 

 

-1docente di musica nella scuola secondaria di 1°grado   

Nell’ a.s. appena concluso l’organico è stato incrementato da 9 docenti (Organico covid). 

 

 

Organico personale ATA 

 
 

Assistenti amministrativi Collaboratori scolastici 

1 DSGA  Sig. Zatta A. 

7 Assistenti Amministrativi: Bevacqua G., Monti G., Acquati G., 

Ruberto I, Serbelloni C., Colombo G., Facchinetti P. 

24 

 

Nell’ a.s. appena concluso l’organico è stato incrementato da 6 coll. scol.  (Organico covid) 

ORGANIGRAMMA 

Il Collegio dei Docenti ha individuato le diverse figure di supporto all'organizzazione 

didattica con compiti e funzioni definiti ed esplicitati nella tabella che segue: 

 
 

 
Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emanuela R. 

Rutigliano 

 Assicura la gestione unitaria dell’Istituto; 
 Dirige, coordina e valorizza le risorse umane; 
 Assicura collaborazione con il territorio; 
 Organizza la scuola secondo criteri di efficacia 

 Gestisce le relazione sindacali 
 Rappresenta legalmente l’Istituto; 
 Definisce la politica per la Qualità; 
 E' responsabile dell'attività negoziale; 
 Approva il piano di formazione. 

COLLABORATORI UFFICIO DIRIGENZA 

 
 
 

 
1° Collaboratore 

Ins. Mafrici B. 
 

2° Collaboratore 
Prof.ssa Anna Vitelli 

Sostituire il Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento; 
coordinare l’organizzazione delle attività collegiali programmate nel Piano 
Annuale (incontri di Dipartimento, consigli di classe, incontri scuola-
famiglia); coordinare e attività relative all’adozione dei libri di testo; 
collaborare con l’Ufficio di segreteria per la gestione delle supplenze per 
sostituzione dei docenti assenti, con eventuale riformulazione e modifica 
temporanea dell’orario delle classi e organizzando la vigilanza nelle classi 
“scoperte” per assenza dei docenti; verificare che le persone estranee alla 
scuola abbiano un regolare permesso del Dirigente scolastico per poter 
accedere ai locali scolastici, in caso contrario, non autorizzarne l’entrata; 
rilevare e segnalare tempestivamente al D.S. ed alle altre figure di 
riferimento (DSGA, RSPP, RSL ecc.) situazioni di pericolo, stati di 
malfunzionamento degli impianti di servizio e delle apparecchiature dei 
laboratori, livelli di decoro, igiene e pulizia degli ambienti ecc.; partecipare, 
su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso altre Istituzioni 
scolastiche, Enti Locali, Uffici scolastici periferici; attivare, d’intesa con il D.S. 
e con il DSGA, le procedure previste in caso di assemblee sindacali e di 
sciopero. 

 
 

Referenti di plesso 
 Infanzia  

 
Ins.: Autelitano, 
Danelli, Mancuso, 
Cantu’ 
Primaria 
Ins.:Capasa, 

Gruppo dei docenti referenti di plesso I Responsabili svolgeranno i seguenti 
compiti: • Ricognizione dei bisogni del plesso di riferimento in 
collaborazione con i coordinatori didattici e i responsabili dei laboratori • 
Cura e organizzazione dei locali con controllo delle condizioni di igiene e 
della sicurezza con dovere di segnalazione delle anomalie • Elaborazione del 
piano di evacuazione in collaborazione con il RSPP esterno e sua diffusione 
• Diffusione delle informazioni (es.: circolari) e gestione della comunicazione 
nel plesso di riferimento • Raccolta delle richieste e delle segnalazioni per la 
Dirigenza • Gestione dei rapporti con l'utenza con informazione alla 
Dirigenza • Coordinamento della gestione e dell’utilizzo degli spazi scolastici 
all’interno del plesso di riferimento; • Sostituzione dei docenti assenti entro 
i limiti stabiliti 



 

 

 

 

Tresoldi, Naddeo, 
Chierici 
Secondaria 
Prof.sse :Cannella, 
Vitelli 

 

 
Punto di raccordo dei tre ordini di scuola i Coordinatori di ordine: 
INFANZIA : Solimeno F. 
PRIMARIA : Mafrici B. 
SECONDARIA: Vitelli A: 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Solimeno F,. Golfieri D., Besana E, Cavallaro C, dell’Arciprete D. 

Area 1: Gestione del 
P.T.O.F. e sostegno al lavoro 
dei docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area 2: Valutazione, 
autovalutazione d'Istituto e 
miglioramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 3:Interventi per 
l'inclusione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 1: Gestione del P.T.O.F. e sostegno al lavoro dei docenti 
1. P.T.O.F. triennio 2019/2022 ; annualità 2019/2020 • Revisione e 
aggiornamento del P.T.O.F. per l’a.s. 2019/2020, in collaborazione 
con le FF.SS dell’area 2, 3, 4; • Predisposizione P.T.O.F. triennio 
2019/2022 
2. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE • Organizzazione, cura e 
coordinamento degli strumenti di programmazione e progettazione 
delle UDA; • Predisposizione di modulistica relativa a: 
programmazione didattico-educativa annuale; relazioni intermedie 
e finali dei docenti sull’andamento didattico-disciplinare; verbali di 
riunione di dipartimenti, ecc. La F.S. svolgerà inoltre le seguenti 
attività: • Sostituzione del Dirigente Scolastico nelle riunioni interne 
ed esterne attinenti all’area di intervento, in caso di assenza o 
impedimento; • Predisposizione delle comunicazioni per il 
personale docente e per gli alunni, inerenti all’area di intervento; • 
Rendicontazione individuale del lavoro svolto e dei risultati 
conseguiti. 
Area 2: Valutazione, autovalutazione d'Istituto e miglioramento 
1. PROVE INVALSI • Organizzazione, cura e coordinamento delle 
attività afferenti alle prove e alle valutazioni INVALSI, compresi la 
rielaborazione dei dati, la restituzione e la comunicazione degli 
stessi a livello collegiale; 
2. CERTIFICAZIONI COMPETENZE • Cura, organizzazione e 
coordinamento della certificazione delle competenze degli alunni e 
delle schede di valutazione degli apprendimenti, in raccordo con le 
F.S. Area 1; • Organizzazione, cura e coordinamento di iniziative di 
informazione sulla Certificazione delle competenze, da destinare ai 
genitori degli alunni delle classi 5^ primaria e 3^ Secondaria I grado 
3. PIANO DI MIGLIORAMENTO • Organizzazione e coordinamento 
delle attività svolte dal Nucleo Interno di Valutazione d’Istituto per 
la revisione del RAV e del PDM; verbalizzazione degli incontri; • 
Coordinamento ed organizzazione delle procedure finalizzate alla 
revisione/aggiornamento del RAV e del Piano di Miglioramento; • 
Predisposizione di strumenti e modalità di monitoraggio degli esiti, 
in itinere, relativi all’attuazione del PdM; • Comunicazione, in sede 
collegiale, di processi attivati ed esiti conseguiti in relazione al PdM. 
4. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO • Predisposizione di questionari 
di gradimento destinati a docenti, ad alunni e genitori, in relazione 
alle attività svolte dall’Istituto; tabulazione e restituzione dati ai 
docenti; • Predisposizione del Bilancio Sociale della scuola. 
Area 3:Interventi per l'inclusione 
Attività: • Promozione e coordinamento, fra i tre ordini di scuola, di 
iniziative, attività e progetti orientati a potenziare il processo di 
inclusione di alunni con disabilità svantaggiati, stranieri e con ADHD 
(iperattivi) o disturbi evolutivi specifici o DSA; • Cura e 
aggiornamento della documentazione e della normativa relativa 
agli alunni con disabilità certificata, DSA e BES; • Predisposizione e 
divulgazione di strumenti operativi necessari all’ individuazione, su 
segnalazione dei docenti di classe, degli alunni con BES/DSA 
dell’Istituto e coordinamento dei Piani Didattici Personalizzati; • 
Cura delle relazioni tra l’Istituzione scolastica, le famiglie e le 
diverse realtà territoriali (EE.LL; ASL di riferimento, Equìpe socio-
psico-pedagogica di riferimento territoriale, assistenti socio-



 

 

 

 

 
 

Area 4: Progettualità, 
formazione e 
aggiornamento 

educativi, Centri riabilitativi, Enti e Associazioni culturali e di 
volontariato); • Supporto ai docenti curricolari e ai docenti di 
sostegno per la programmazione e la realizzazione del P.E.I., del 
P.D.P. e per l’inserimento di alunni stranieri; • Elaborazione del 
Piano Annuale per l’Inclusione ed aggiornamento del Piano, in 
condivisione con il GLI d’Istituto; • Revisione e aggiornamento del 
P.T.O.F collaborazione con le FFSS dell’area 1, relativamente alla 
tematica “Inclusione ”. 
Area 4: Progettualità, formazione e aggiornamento 
1. PROGETTUALITA’ • Organizzazione e coordinamento delle 
attività curricolari ed extracurricolari dell’Istituto (progetto 
d’Istituto; progetti di recupero/potenziamento scuola 
primaria/secondaria I grado; progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa) in collaborazione con la Commissione Progetti; • Analisi 
e promozione delle proposte progettuali provenienti da 
MIUR/USR/ UST, Enti ed Associazioni; cura e organizzazione delle 
eventuali partecipazioni ed inoltro di schede di adesione. • 
Promozione e coordinamento delle attività integrative organizzate 
dall’Istituto (uscite didattiche; visite guidate; viaggi d’istruzione; 
spettacoli teatrali; eventi e manifestazioni organizzate dalla scuola 
anche in raccordo con l’Ente Locale, Associazioni del territorio, 
ecc.); • Predisposizione, entro il mese di novembre, di un Piano 
delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione relativo ai 
tre settori formativi (con indicazione specifica di giornate, 
destinazione, classi coinvolte, docenti accompagnatori titolari e 
sostituti); • Revisione e aggiornamento del P.T.O.F. in 
collaborazione con le FFSS dell’area 1, relativamente alla 
realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari; eventi e 
manifestazioni; uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione; 
2. FORMAZIONE DEI DOCENTI • Predisposizione, cura e 
coordinamento del Piano di Formazione d’Istituto dei docenti e del 
personale ATA; • Organizzazione, cura e coordinamento di azioni di 
formazione sulla base delle esigenze formative del personale e 
coerentemente alla realizzazione del PTOF, con riferimento alla 
programmazione e realizzazione dei corsi di formazione organizzati: 
- dalla scuola capofila dell’Ambito 24; - dall’I.C. Manzoni; - da altre 
Istituzioni scolastiche, Enti, ecc. • Predisposizione questionari di 
gradimento destinati a docenti/personale ATA coinvolto in 
iniziative di formazione (in base a indicatori di qualità 
metodologica, dell’impatto, della trasferibilità e della diffusione) 
3.INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE.  

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
Commissione continuità e orientamento 
Commissione valutazione degli apprendimenti 
Commissione Ptof 
Commissione sicurezza 
Commissione orario 
Commissione ed. civica 
Coordinatori e segretari classi/sezione 
Animatore e team digitale per l’innovazione 
Referente unicef Mafrici B. 
Referente bullismo e cyberbullismo Locatelli G. 
Referente benessere e salute Iacomelli D. 
Referente giochi matematici 
Referente mensa 
Referenti covid  
 

DIPARTIMENTI campi di esperienza e disciplinari (tutti i docenti per ordine di scuola) 



 

 

 

 

Formulazione di proposte e ricerca di soluzioni condivise in ordine a: revisione del curriculo dei diversi ambiti 

disciplinari sulla base dell’analisi e della comparazione degli esiti delle prove INVALSI e delle prove parallele 

d’Istituto; Revisione e armonizzazione dei contenuti della programmazione didattica dipartimentale;  

Condivisione di modelli comuni per la progettazione delle UDA, delle rubriche di Valutazione e di altri 

strumenti utili alla valutazione ed autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze;  proposte di 

interventi strategici di recupero e di valorizzazione delle eccellenze; predisposizione di prove comuni per classi 

parallele di verifica disciplinare in ingresso, in itinere e prove di verifica di competenza in uscita;  progetti e 
attività curriculari ed extracurriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione; proposte relative alle nuove adozioni 

dei libri di testo.  

 

 

 
 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ambito della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono state individuate e nominate tutte le 

figure previste. È stato individuato l’ RSPP , dott. Cesare Sangalli, Il medico competente, Dott. 

Alessandro Ponti, mentre il personale interno è stato selezionato sulla base della specifica 

formazione. Tutto il personale interno non formato parteciperà ai corsi sulla sicurezza 

(formazione generale + specifica) previsti dalla normativa nel prossimo a.s.  

In collaborazione con l’RLS si è provveduto a dematerializzare e aggiornare tutta la modulistica 

relativa alla sicurezza. 

Inoltre durante l’anno scolastico, 4 docenti hanno ricevuto la formazione specifica per l’utilizzo 

del defribillatore (sono stati acquistati n. 2 defribillatori per le due scuole secondarie di I gr). 

 

Il DVR è stato aggiornato tenendo conto delle norme anti Covid-19 ; ed è stato istituito il 

Comitato di vigilanza anti Covid-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo anti-contagio. 

Particolare attenzione è stata posta nei periodi di maggiore diffusione del virus, agendo 

tempestivamente sulla rilevazione dei casi positivi da comunicare ad ATS-Milano e al MIUR 

settimanalmente; lavoro impegnativo e copioso, che ha visto la collaborazione in primis dei 

referenti covid, nominati in ogni plesso, dei docenti e collaboratori scolastici tutti, dell’ufficio 

didattica e della direzione. 



 

 

 

 

 

 

 ATTIVITA’ NEI PERIODI DI SOSPENSIONE PER EMERGENZA SANITARIA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

L’attività didattica svolta durante il periodo di sospensione è stata declinata sulla base del Piano 

per la didattica digitale integrata (DDI) e relativo regolamento predisposto ed approvato dal 

collegio dei docenti. 

Rispetto allo scorso anno, la scuola è apparsa preparata ed ha attivato adeguate strategie e 

metodologie, per tutti gli ordini di scuola. 

La dotazione informatica è stata ulteriormente implementata, così come la piattaforma G-suite. 

Tutti gli impegni collegiali, i rapporti scuola/famiglia, il lavoro degli uffici sono regolarmente 

proseguiti anche in modalità a distanza. 

 

 

 PROGETTUALITÀ SVOLTA NELL’A.S. 2020-21 

 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative 

vigenti”, ha tracciato le nuove 

linee per l’elaborazione del Piano 

dell’Offerta Formativa che ha 

durata triennale, anche se potrà 

essere rivedibile annualmente 

entro il mese di ottobre di ciascun 

anno scolastico. Il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per il 

triennio 2019-2022 è stato 

elaborato dal Collegio dei docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo ed è stato approvato dal Consiglio 

d’Istituto. Elemento fondamentale di innovazione del nuovo PTOF è il curricolo verticale: esso 

rappresenta il percorso che la nostra scuola ha progettato per far sì che gli alunni possano 

conseguire gradualmente traguardi di sviluppo delle competenze sempre più alti, in un’ottica di 

unitarietà e verticalità.  L’unitarietà e la verticalità nascono dall’esigenza di garantire agli allievi 

il diritto di un percorso formativo organico e completo, nel quale ogni segmento identifica 

precise soglie da raggiungere e consolida i risultati spendibili in termini culturali, scientifici e 

professionali: è in età scolare che gli studenti, attraverso uno sviluppo articolato e 

multidimensionale, costruiscono la loro identità.  Il piano dell’offerta formativa è stato 

implementato dal curricolo verticale di Educazione civica. 

Per l’insegnamento trasversale, basato su tre macroaree: Costituzione, Sviluppo sostenibile e 

Cittadinanza digitale , sono state approntate Unità di apprendimento trasversali nei i tre ordini 

di scuola. 

Nell'ambito del piano annuale delle attività, i dipartimenti disciplinari e gli incontri di 

programmazione per classi parallele hanno rappresentato momenti di confronto sulle tematiche 

della costruzione del curricolo, della didattica per competenze, della valutazione e certificazione 



 

 

 

 

delle competenze.   

Le attività che hanno caratterizzato il percorso educativo-didattico degli alunni dei tre segmenti 

possono essere così raggruppate:  

 percorsi di insegnamento- apprendimento valutabili sia con gli esiti degli apprendimenti, sia 

con il soddisfacimento che gli alunni hanno tratto da  particolari  attività, grazie al quale si è 

innescato  un processo di feedback positivo  tra motivazione e apprendimento. 

  la formazione in servizio  dei docenti, soprattutto alla  luce dell’attuale normativa che 

prevede, tra l’altro, la formazione delle competenze digitali all’interno del Piano Nazionale 

della Scuola Digitale (PNSD), pilastro fondamentale della Legge 107/2015, nonché lo sviluppo 

della professionalità docente quale espressione delle personali competenze disciplinari, 

relazionali e didattiche  finalizzate alla realizzazione  di un curricolo verticale significativo e 

condiviso;  

 la progettualità della scuola e le attività  realizzate  per l’ampliamento dell’offerta formativa 

rivolta agli alunni dei tre segmenti scolastici, attraverso lo svolgimento di quanto previsto nel 

PTOF, nonché  la partecipazione al progetto Unicef ( progetto unitario di istituto) e Scrittori 

di classe;  

 una relazione autentica e fattiva con le famiglie per la trasmissione di informazioni riguardanti 

il vissuto dell’alunno, la conoscenza del  suo  background affettivo e sociali, per la realizzazione 

di un patto di corresponsabilità educativa che superi la mera definizione data al documento 

cartaceo per rappresentare un vero strumento di intesa e di collaborazione scuola-famiglia;  

 la valutazione interna e la valutazione esterna: sulla base di quanto  rilevato nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e secondo quanto previsto nel Piano di Miglioramento (PdM), la scuola 

ha un nucleo interno di valutazione che, secondo un calendario definito, si è riunito per 

valutare la situazione didattica e  verificarne  gli esiti, al fine di apportare eventuali 

aggiustamenti in itinere e per contrastare, al tempo stesso, il fenomeno di dispersione 

scolastica.   

 La valutazione esterna ad opera del Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI) ; 

 la valorizzazione delle professionalità interne attraverso la promozione di una leadership 

diffusa che individua nel coinvolgimento diretto del maggior numero di persone con incarichi 

di responsabilità, in un sistema organizzativo efficace ed efficiente, in un clima relazionale 

sereno, rassicurante e propositivo i “pilastri” fondanti una scuola di qualità, come vuol essere 

sempre più questa scuola;   

l’elaborazione del PTOF  (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) con l’esplicitazione di quanto 

la scuola si propone di fare nell’arco temporale 2019/2022 mediante l’impiego sinergico di 

risorse umane, di risorse  finanziarie, di metodologie innovative sul piano didattico  e la 

realizzazione delle proposte progettuali in linea con le competenze previste. 

Particolare attenzione è stata rivolta a disciplinare l’utilizzo dei dispositivi multimediali; la 

scuola ha introdotto il Documento di L’E-policy con il supporto del Safer Internet Centre - 

Ministero dell'Istruzione, Generazioni Connesse, che ha l’obiettivo di esprimere la nostra 

visione educativa e proposta formativa, in riferimento alle tecnologie digitali. 

Sono state svolte attività rivolte al benessere e alla salute, in collaborazione con la rete Scuola 

che promuove la salute e monitorate alcune dinamiche di classe particolarmente difficili, 

avvalendosi della collaborazione tra enti SCHOOL BRIDGE. 

Tra maggio e giugno è stato possibile attivare il progetto MIMuovoArtisticamente per la scuola 

primaria, grazie all’opportunità di attingere ai fondi di finanziamento stanziati per il Piano 

scuola Estate (D.L. 41 art 31, comma 6). 

La nostra offerta formativa sarà arricchita, inoltre, dalle attività che ci sono state autorizzate 

nell’ambito del PON FSE “Apprendimento e socialità”, a cominciare dal prossimo anno 

scolastico. 



 

 

 

 

 

 RAPPORTI CON ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONI 

Di seguito gli Enti e le Associazioni che hanno collaborato con il nostro Istituto Comprensivo 
per la realizzazione dell’offerta formativa, attraverso l’integrazione delle rispettive 
competenze specifiche: 

Comuni e Assessorati alla Pubblica Istruzione del Comune di Pozzuolo e Truccazzano: gestione 
delle strutture architettoniche, servizio di mensa scolastica, trasporti, erogazione di fondi per 
l’edilizia scolastica e per l’acquisto di attrezzature e materiale d’arredo e vario, diritto allo 
studio. 

Assessorato ai Servizi Sociali del comune di del Comune di Pozzuolo e Truccazzano per il 
supporto educativo-didattico di alunni in difficoltà. 

Donacibo,  promosso in Italia dalla Federazione Banchi di Solidarietà e organizzato nella nostra 
zona dal Banco di Solidarietà E. Piccinini 

 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ACCORDI DI SCOPO E 
CONVENZIONI 

 

 

Rete “Scuole Est Martesana Adda” 
 

Ambito 24 con l’Istituto comprensivo di Cassina de’ Pecchi 
 

Ambito 24 con l’Istituto comprensivo di Mediglia “E. Loi” 
formazione 

 

Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia rete di 
scopo costituita dalle Scuole che Promuovono Salute 
organizzate sia a livello regionale sia per ambiti provinciali e 
sub-provinciali  

 

Rete provinciale MI3 
 

SCHOOL BRIDGE Convenzione Enti Locali/scuole - Comuni 
Unione Adda Martesana protocollo 

 

Bullout 2.0 rete di scopo lotta e prevenzione bullismo e 
cyberbullismo 

 

Unicef   

 

La scuola attiva, inoltre, i tirocini formativi con le Università.  

 

 INCLUSIONE 

 

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) rinnovato dal Collegio dei Docenti è composto da tutti 

i docenti di sostegno operanti nell’istituto, dai docenti curricolari per odine di scuola, dalle 

funzioni strumentali per l’area “Inclusione”, dagli specialisti della Azienda Sanitaria Locale del 



 

 

 

 

territorio di riferimento dell'istituzione scolastica e dagli Specialisti dei Centri Convenzionati. Il 

GLI ha il compito di: 

 esprimere un parere per l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi; 

 supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l'inclusione e i consigli di  classe nell'attuazione dei PEI, sentiti i genitori e le associazioni 

delle persone con disabilità; 

 effettuare la rilevazione dei BES presenti nell’Istituto; 

 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi; 

 supportare i colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

 raccogliere e coordinare le proposte dei singoli GHLO operativi sulla base delle effettive 

esigenze; 

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e 

private presenti  sul territorio. 

A conclusione dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti ha adottato il Piano Annuale per 

l'Inclusione (P.A.I) per l'a.s. 2021/2022 2 predisposto dalle Funzioni Strumentali e approvato dal 

GLI di istituto in data 25.06.2021. 

N° PEI redatti dai GLHO 57 * N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 

sanitaria 42 N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria. 77 

Figure di cui si è avvalsa la scuola per promuovere sempre più azioni a carattere inclusivo: 

Psicologa nominata dalla scuola; psicologa ed esperti di School Bridge. 

 

 PERCORSI FORMATIVI PER IL PERSONALE  

 

Nel corso di questo anno scolastico i docenti dell’istituto comprensivo Manzoni di Pozzuolo Martesana 
e Truccazzano hanno potuto usufruire di una scelta di corsi di formazione interni ed esterni all’istituto. 
Per quanto riguarda i corsi di formazione interni, sono stati attivati corsi in quattro ambiti differenti: 

 Sicurezza e procedure COVID, per adeguare spazi e procedure alle regole di sicurezza sanitaria; 

 Didattica Digitale Integrata e utilizzo della G-suite, fondamentale per adeguare la proposta didattica 
alla situazione pandemica in atto; 

 Pensiero Computazionale e Coding, corsi attivati per fornire a tutti i docenti le competenze di base per 
mettere in atto il Progetto di Istituto per gli anni scolastici 20-21 e 21-22; 

 BES e nuovo PEI, per dare modo ai docenti curricolari e di sostegno di utilizzare in modo consapevole 
il nuovo strumento. 

 Certificazione lingua Inglese 
Per quanto riguarda i corsi di formazione esterni ai docenti del nostro istituto nel corso di questo anno 
scolastico sono stati proposti i corsi organizzati dall’ambito territoriale 24 e il corso di formazione 
organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, nell’ambito del progetto Dislessia Amica, cui il nostro 
istituto partecipa da alcuni anni. 
Diversi docenti, inoltre, anno partecipato a corsi proposti da case editrici e altri enti accreditati. 

           (allegato n.2 Esiti monitoraggio formazione docenti a.s. 20201-21) 

 

 

 

 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
            
Progetto condiviso dai docenti dei tre ordini di scuola, finalizzato alla realizzazione di un percorso 
formativo continuo che promuova la continuità del processo educativo, affinché il bambino affronti 



 

 

 

 

serenamente e proficuamente il passaggio da un sistema all'altro e possa sperimentare percorsi di 
crescita intellettuale e affettiva. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Il progetto si propone di sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, in particolare la 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare e la competenza in materia di 
cittadinanza. Le attività svolte mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi: CONTINUITÀ': per i 
ragazzi: - conoscere il nuovo ambiente scolastico e il corpo docenti della Scuola Primaria; - conoscere 
la Scuola Secondaria, la sua organizzazione e le sue attività; per i docenti: - raccogliere informazioni 
educativo didattiche sugli alunni in ingresso. ORIENTAMENTO: - acquisire consapevolezza delle proprie 
attitudini ed interessi; - effettuare una scelta consapevole. 
Le attività programmate sono state effettuate anche in modalità a distanza. 
Nel mese di settembre del prossimo anno scolastico, il nuovo progetto, redatto dalla commissione e 
presentato al collegio dei docenti implementerà il piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2021-22. 

 

 REGOLAMENTI DI ISTITUTO 

 

E’ stato necessario regolamentare ex novo molti aspetti della vita scolastica oppure aggiornare 
regolamenti già esistenti, anche a causa della gestione della pandemia. 
Un’attenzione particolare è stata rivolta alla sicurezza di cui si è esposto precedentemente.  
Inoltre, in applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Ue 2016/679 
è stata individuata con procedura di affidamento diretto la figura del Responsabile Protezione 
Dati (RPD) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, 
in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:  
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, 
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;  
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e 
alle connesse attività di controllo;  
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;  
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, 
se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.   
 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie sono stati curati regolarmente attraverso i colloqui individuali, le 

comunicazioni scritte, e in alcuni casi apposite assemblee di classe riguardanti problematiche 

emerse o proposte educativo-didattiche, i Consigli di intersezione, interclasse e classe. 

Il Dirigente ha promosso incontri con tutti i genitori che lo hanno richiesto, rendendosi, 

compatibilmente con gli impegni, disponibile a un colloquio. 

Il coordinatore di ogni singola classe (secondarie e primaria) ha curato le comunicazioni con le 

famiglie durante tutto l’anno e, nei casi di non ammissione alla classe successiva, ha comunicato 

telefonicamente ai genitori interessati l’esito negativo prima dell’affissione de risultati stessi 

presso le varie sedi. 

L’istituto, nella realizzazione di interventi dell'offerta formativa ha provato a coinvolgere le 



 

 

 

 

famiglie attraverso varie modalità, anche se spesso in modo non sistematico ed efficace.  

Si è verificata una sufficiente partecipazione all'autovalutazione di Istituto (questionario). 

Questo è da ritenersi un segnale abbastanza positivo in quanto è una dimostrazione del fatto 

che le famiglie desiderano essere chiamate in causa ed esprimere una loro opinione sulla scuola 

frequentata dai propri figli. Ciò ha consentito di ricevere informazioni significative sull’azione e 

sulla qualità del servizio offerto, ha creato un’occasione di coinvolgimento reale ed attivo nelle 

scelte dell’istituto, ha fornito un’occasione per verificare il livello di sintonia tra le aspettative 

dell’utenza e la risposta dell’istituto in termini di offerta formativa. 

Per una informazione costante e sempre aggiornata si è rendicontato durante gli incontri 

collegiali, sia alla presenza dei soli docenti che in presenza dei genitori, in particolare durante le 

sedute del Consiglio di istituto, anche nella modalità videoconferenza che è stata utilizzata a 

causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. La scuola ha utilizzato, altresì, il registro Elettronico 

AXIOS riservato ai docenti e ai genitori per la pubblicazione delle comunicazioni, oltre al sito 

istituzionale, e alla classe virtuale.  

 

 RILEVAZIONI ESITI SCOLASTICI 

 

Valutazione interna Il PTOF d’Istituto esplicita le modalità di formulazione sia delle valutazioni 

degli apprendimenti sia del comportamento. La valutazione degli alunni, effettuata dal consiglio 

di classe e dal team docenti per i rispettivi ordini di scuola, ha lo scopo di verificare l’acquisizione 

degli apprendimenti, di adattare l’azione didattica in funzione dei risultati emersi e di 

comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici condividendo gli impegni relativi ai processi 

di maturazione personale. Nel corrente a.s. il Collegio ha provveduto alla revisione dei criteri per 

la valutazione del comportamento, per la definizione dei livelli di sviluppo degli apprendimenti, 

alla definizione delle nuove modalità per lo svolgimento dell’Esame di stato in relazione ai 

cambiamenti introdotti.  

SCUOLA PRIMARIA 

 Alunni scrutinati 552 

 Alunni ammessi alla classe successiva   550 

 Alunni non ammessi alla classe successiva    2      

SCUOLA SECONDARIA  

 Alunni scrutinati   382                                          

 Alunni ammessi alla classe successiva 376  

 Alunni non ammessi  6  

 Alunni ammessi all’esame di stato conclusivo del I ciclo 116  

 Alunni diplomati 116                                   

Nel corrente a.s. sono state elaborate prove di verifica comuni in ingresso e in uscita per le classi 

della primaria e della secondaria.   

Valutazione esterna 

Le prove Invalsi si configurano come “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e 

abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di 

istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento 

permanente”.  

Quest’anno sono state svolte da tutti gli alunni, delle classi seconde e quinta primaria e dagli 

alunni delle classi terze della scuola sec. I grado, in presenza. 

Le prove costituiscono un ottimo punto di partenza per tracciare delle linee di autovalutazione 

così come fornire spunti per definire percorsi di miglioramento. A tale scopo i dati relativi alle 

prove, saranno sintetizzati in un report della funzione strumentale, acquisito agli atti, e presi in 



 

 

 

 

esame dal Collegio docenti e dai docenti negli incontri di dipartimento disciplinare.  

 

 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Il collegio dei docenti ha approvato DOCUMENTO D'ISTITUTO sulla VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO degli ALUNNI3, nel quale sono definite tutte le 
griglie di osservazione e valutazione, i criteri e le rubriche di valutazione utilizzate dai docenti 
dei tre ordini, ai sensi della normativa vigente. 

 

 AZIONI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

Il piano di miglioramento ha coinvolto in particolare l’area dei processi delle pratiche educativo-

didattiche ed inclusive e della formazione finalizzate alla promozione dello sviluppo delle 

competenze chiave e degli esiti degli studenti e dello sviluppo delle competenze digitali. 

 

 

 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 

  

Il Dirigente ha provveduto a curare la struttura organizzativa e informativa dell’Istituto, in 

particolare ha provveduto a:  

● assegnare il personale ai plessi di servizio,   

● predisporre il Piano annuale delle attività supportata dai collaboratori del DS,   

● calendarizzare gli incontri,  

● acquisire le disponibilità ad incarichi da parte del personale,   

● predisporre l’ organigramma e funzionigramma,   

● predisporre gli atti di incarico,   

● curare la circolarità delle informazioni, il coordinamento e la diffusione della documentazione, 

supportata dallo staff. 

 

Il DS ha seguito l’andamento delle attività sia direttamente, attraverso contatti continui con gli 

interessati, sia indirettamente attraverso i responsabili delle attività e funzioni strumentali. Si 

sono programmati gli incontri necessari ad elaborare, approvare, realizzare, monitorare e 

valutare le attività del PTOF.  

Il Dirigente e gli organi collegiali si sono avvalsi nel loro operato dell’attività svolta dalle FFSS, 

dai referenti e responsabili, dai dipartimenti disciplinari, dai referenti della sicurezza, dai 

collaboratori del DS. Il dirigente ha seguito l’attività del personale ATA attraverso un continuo 

rapporto con il D.S.G.A., con gli assistenti amministrativi, con i docenti collaboratori del DS e con 

i responsabili di plesso. Un’organizzazione reticolare e trasversale favorisce la circolarità delle 

informazioni e la condivisione di scelte e intenti attraverso la presa in carico, da parte degli 

insegnanti e personale ATA di ogni plesso, di impegni e compiti attinenti al buon funzionamento 

di tutto l’istituto.  

L’attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore S.G.A. sulla base della direttiva del 

Dirigente e si è svolta nel rispetto delle procedure. I documenti contabili, il programma annuale, 

il conto consuntivo e la documentazione d’ufficio sono stati elaborati, gestiti, curati, custoditi, 

nel rispetto della normativa. I Revisori dei Conti hanno espresso sempre parere favorevole nella 

loro attività istituzionale di revisione.  

Il Programma Annuale, funzionale alla realizzazione delle attività previste nel PTOF, ha finanziato 



 

 

 

 

tutti i progetti presentati, tenendo conto delle entrate complessive, delle esigenze esplicitate 

dal personale per la realizzazione delle attività e per il miglioramento dell’offerta formativa, 

compatibilmente con la situazione finanziaria del nostro istituto. La gestione amministrativo-

contabile è stata regolare, funzionale alle esigenze didattiche e svolta nell’ambito delle 

disponibilità di bilancio. L’attività negoziale si è svolta nel rispetto del regolamento per l’Attività 

negoziale approvato dal Consiglio di Istituto e del D. Lgs. 18/04/2016, n.50 “ Nuovo codice dei 

contratti”.  Il personale ATA, amministrativi e collaboratori scolastici, dipende funzionalmente 

dal DSGA e viene coordinato e gestito sulla base di direttive ed istruzioni. L’ufficio di segreteria 

ha svolto il proprio ruolo in modo funzionale alle attività didattiche, cercando in tutti i modi di 

soddisfare le richieste del personale scolastico, di genitori e terzi. L’attività amministrativa è 

stata svolta regolarmente; è necessario, tuttavia, intervenire per apportare miglioramenti 

nell’organizzazione del servizio.   

Il personale collaboratore scolastico ha svolto un lavoro funzionale alle attività d’istituto.   

 

 

 GESTIONE DEL BILANCIO 

 
Per quanto attiene la gestione delle risorse finanziarie, essa emerge da due documenti 
sostanziali: il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, entrambi riconducibili ad un esercizio 
finanziario corrispondente all’anno solare e non a quello scolastico.  
In sede di Collegio Docenti, in varie date ed infine in data 30 giugno 2021, dedicato principalmente 
alla verifica e alla realizzazione del PTOF a.s. 2020/2021, è stato preso in considerazione lo stato 
di attuazione di tutti i progetti e le attività afferenti le varie aree di processo. L’esame, condotto 
attraverso le relazioni finali e le sintesi presentate dai docenti funzioni strumentali, dai docenti 
referenti dei progetti e dei vari ambiti, ha posto l’attenzione sul percorso realizzato, sulle modalità 
impiegate, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati conseguiti in relazione alle priorità indicate nel 
Piano di Miglioramento. 
Nelle sedute precedenti del Consiglio di Istituto il dirigente scolastico ha presentato l’andamento 
dei principali percorsi progettuali realizzati nel corso dell’anno scolastico e il DSGA ha illustrato lo 
stato di attuazione del programma annuale. I processi attivati nell’ambito educativo-didattico 
sono finalizzati a potenziare le competenze chiave, a promuovere gli obiettivi prioritari di 
miglioramento in relazione agli esiti degli studenti evidenziati nel Rapporto di autovalutazione 
(RAV), ad attuare tecniche di insegnamento personalizzate, in modo da potenziare le eccellenze 
e migliorare le conoscenze e competenze di base, soprattutto, per gli alunni in condizioni di 
disagio, con difficoltà comportamentali o bisogni educativi speciali utilizzando le ore di 
potenziamento residuate a quelle necessarie per la sostituzione di docenti assenti. 

 

 DATI ISCRIZIONI ALUNNI E FORMAZIONE CLASSI PER L’A.S. 2020/21 

 

Per la scuola dell’infanzia gli alunni neo iscritti sono 116, globalmente sono n. 311 per un totale 

di 15 sezioni. Per la scuola primaria, gli alunni iscritti nelle classi prime risultano essere 108; 

globalmente sono n.537 per un totale di classi n. 26.   

Per la scuola secondaria di 1° grado saranno formate 6 classi prime. Gli alunni iscritti nelle classi 

prime risultano essere 111; globalmente sono n.374, per un totale di 19 classi.   

 

 CONSIDERAZIONI FINALI  

 



 

 

 

 

Grazie ai docenti per l’impegno professionale, la disponibilità al dialogo e al confronto. 

Il mio personale ringraziamento va alle mie dirette collaboratrici, ins. Beatrice Mafrici e prof.ssa 

Anna Vitelli per il notevole contributo professionale ed il sostegno offertomi, come pure a quanti 

si sono impegnati anche oltre al loro lavoro didattico nei vari aspetti organizzativo-gestionali 

(responsabili di plesso, commissioni, referenti, funzioni strumentali, coordinatori ecc.) e, 

soprattutto, a quei docenti che hanno speso le loro energie senza mai tener conto del tempo 

trascorso a scuola, con l’entusiasmo e la gioia di svolgere un lavoro delicato, impegnativo ma 

denso anche di quelle soddisfazioni che scaturiscono dalla professionalità e dall’amore per i 

propri alunni. 

Un ringraziamento al D.S.G.A., Sig. Alberto Zatta e al personale amministrativo, ognuno per il 

suo campo di competenza. 

Un grazie di cuore desidero rivolgerlo anche ai collaboratori scolastici, sempre presenti e 

disponibili in ogni occasione. Voglio ringraziare, infine, tutti i genitori, coloro che sono stati eletti 

come rappresentanti di classe e all’interno degli Organi Collegiali per la partecipazione e la 

disponibilità mostrate.    

Ed infine, a tutti i bambini e bambine, alunni e alunne dell’istituto comprensivo “A.Manzoni” ai 

quali dedico questa citazione: 

 “Coraggio… piccolo soldato dell'immenso esercito. I tuoi libri sono le tue armi, la tua classe è la 

tua squadra, il campo di battaglia è la terra intera, e la vittoria è la civiltà umana.” - Edmondo 

De Amicis-  

 

Note 

 
1 PTOF 2019-2022  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=miic8b500q&ti

poRicerca=RAPIDA&gidf=1 
2 Piano annuale per l’Inclusione PAI 

https://www.pozzuoloscuole.edu.it/documenti/pai/  
3 Documento sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 

https://www.pozzuoloscuole.edu.it/documento-di-valutazione-dellistituto-per-lanno-

scolastico-2020-2021/ 

 

Allegati 

 

1. Esiti questionario Personale docente e ATA, alunni e famiglie a.s. 2020-2021 

 

2. Esiti monitoraggio formazione docenti a.s. 20201-21 
 
 

codice meccanografico: MIIC8B500Q [http: www.pozzuoloscuole.it] codice fiscale: 91546610154       
   
(tel.ni: 02 95 35 97 50 / 02 95 35 60 53 / 02 95 58 03 21 - fax: 02 95 35 86 74)       e-mail: manzpoz@tiscali.it 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=miic8b500q&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=miic8b500q&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
https://www.pozzuoloscuole.edu.it/documenti/pai/
https://www.pozzuoloscuole.edu.it/documento-di-valutazione-dellistituto-per-lanno-scolastico-2020-2021/
https://www.pozzuoloscuole.edu.it/documento-di-valutazione-dellistituto-per-lanno-scolastico-2020-2021/


QUESTIONARI DI GRADIMENTO

ANNO SCOLASTICO 2020 -21



Risposte ricevute

ALUNNI

ORDINE DI SCUOLA CLASSE RISPOSTE

PRIMARIA

PRIMA 66

SECONDA 44

TERZA 57

QUARTA 35

QUINTA 30

SECONDARIA

PRIMA 51

SECONDA 45

TERZA 62

TOTALE
390

GENITORI

ORDINE DI SCUOLA RISPOSTE

INFANZIA 54

PRIMARIA 119

SECONDARIA 174

TOTALE
347

PERSONALE DELLA SCUOLA

RISPOSTE

DOCENTI

INFANZIA 42

PRIMARIA 76

SECONDARIA 39

PERSONALE ATA 11

TOTALE
168



BENESSERE A SCUOLA
Valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria
Alunni classi prime e seconde Alunni classi terze, quarte quinte e secondaria



Benessere a scuola degli alunni: valutazione di docenti e famiglie

Docenti

Genitori della Scuola dell’infanzia
Valutazione media: 4,24

Genitori della Scuola primaria e secondaria
Valutazione media: 4,04



Relazioni degli alunni con i pari

Alunni classi prime 
e seconde

Alunni classi terze, quarte, 
quinte della Scuola Primaria e 
alunni della Scuola secondaria



Relazioni tra pari: valutazione delle famiglie

Genitori della Scuola dell’Infanzia

Valutazione media: 4,37

Genitori della Scuola primaria e Secondaria

Valutazione media Primaria:     4,33

Valutazione media Secondaria: 4,12



Alunni: relazioni con i docenti e personale ATA

Alunni classi prime 
e seconde della 
Scuola primaria

Alunni classi terze, 
quarte quinte Scuola 

primaria e Scuola 
secondaria



Relazione degli alunni con gli insegnanti
Valutazioni di docenti e famiglie

Genitori scuola dell’Infanzia  Valutazione media: 4,3

Docenti
Valutazione media:  4,20
Scuola dell’Infanzia: 4,64
Scuola Primaria:        4,35
Scuola secondaria:    3,95 Genitori scuola primaria e 

secondaria
Valutazione media
Scuola primaria: 4,22
Scuola secondaria: 4,1



Relazioni della classe con i docenti: comportamento

Alunni 3°, 4°, 5° Scuola primaria e Scuola secondaria

Docenti



Relazione tra alunni e personale ATA 
Valutazione delle famiglie e del personale

Genitori scuola dell’Infanzia  Valutazione media: 4,28 Genitori scuola primaria e secondaria
Valutazione media: 4,24
Scuola primaria:      4,21
Scuola secondaria:  4,26

Personale ATA



Docenti: rapporti interni ed esterni alla scuola 

4,4 4,4

4 4
4,2

0
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4

5

Rapporti con gli altri docenti Rapporti con il Dirigente Servizi amministrativi e di segreteria Rapporti con i collaboratori scolastici Rapporti con le famiglie degli alunni

Livello di soddisfazione



Personale ATA: rapporti interni



ATTIVITA’ LAVORATIVA PERSONALE ATA



Rapporti tra famiglie e scuola
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Docenti Famiglie Docenti Famiglie Docenti Famiglie

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

Utilità dei colloqui scuola – famiglia per raccogliere informazioni e risolvere problemi

Molto Abbastanza Poco Per niente



Utilizzo del registro elettronico

Infanzia Primaria e secondaria

Docenti



Famiglie Scuola Primaria e Secondaria



Famiglie Scuola dell’Infanzia



Comunicazioni interne all’Istituto

Chiarezza e tempestività delle comunicazioni

Docenti Personale
ATA



Offerta formativa

3,11
3,28 3,33
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Infanzia Primaria Secondaria

Conoscenza dell'offerta formativa dell'Istituto
da parte delle famiglie

3,31 3,33 3,48
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Infanzia Primaria Secondaria

Rispondenza delle  attività e dei progetti del PTOF 
alle necessità e agli interessi degli alunni secondo le 

famiglie

Docenti



ATTIVITA’ DIDATTICA: CONDIVISIONE DEI DOCENTI



ATTIVITA’ DIDATTICA
1. Strumenti e metodologie adottati dai docenti 



2. Valutazione degli alunni

Alunni classi prime e seconde della Scuola primaria



Alunni classe terza, quarta, quinta della Scuola primaria e alunni della Scuola secondaria



3. Alunni con BES

Genitori della Scuola dell’Infanzia Genitori della Scuola Primaria e Secondaria

Alunni classe terza, quarta, quinta della Scuola primaria e 
alunni della Scuola secondaria



DIDATTICA A DISTANZA

Alunni di prima e seconda della Scuola primaria Alunni terza, quarta, quinta Scuola primaria – Scuola secondaria

Docenti

1. Alunni e docenti



Scuola dell’Infanzia: valutazione media: 3,35

Scuola Primaria e secondaria

Scuola primaria
Valutazione media: 3,68

Scuola Secondaria
Valutazione media: 3,90

2. Valutazione delle famiglie



Valutazione complessiva
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QUANTO RITIENE CHE LA NOSTRA SCUOLA SVILUPPI LE COMPETENZE E STIMOLI GLI 
INTERESSI DEGLI ALUNNI?

GENITORI INFANZIA GENITORI PRIMARIA GENITORI SECONDARIA DOCENTI

N:B I dati riportati indicano la percentuale di risposte per ognuno dei livelli

VALUTAZIONI MEDIE: - Scuola dell’Infanzia: 3,41 Scuola Primaria: 3,31
- Scuola secondaria: 3,52 Docenti:     3,78
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QUALE LIVELLO DI PREPARAZIONE RITIENE CHE 
LA NOSTRA SCUOLA FORNISCA AGLI ALUNNI?

GENITORI INFANZIA GENITORI PRIMARIA GENITORI SECONDARIA DOCENTI

VALUTAZIONI MEDIE: - Scuola dell’Infanzia: 3,43 Scuola Primaria: 3,56
- Scuola secondaria: 3,58 Docenti:     3,88



Monitoraggio formazioni docenti IC Manzoni AS 2020-21

Nel corso di questo anno scolastico i docenti dell’istituto comprensivo Manzoni di Pozzuolo
Martesana e Truccazzano hanno potuto usufruire di una scelta di corsi di formazione 
interni ed esterni all’istituto.
Per quanto riguarda i corsi di formazione interni, sono stati attivati corsi in quattro ambiti 
differenti:

• Sicurezza e procedure COVID, per adeguare spazi e procedure alle regole di 
sicurezza sanitaria;

• Didattica Digitale Integrata e utilizzo della G-suite, fondamentale per adeguare la 
proposta didattica alla situazione pandemica in atto;

• Pensiero Computazionale e Coding, corsi attivati per fornire a tutti i docenti le 
competenze di base per mettere in atto il Progetto di Istituto per gli anni scolastici 
20-21 e 21-22;

• BES e nuovo PEI, per dare modo ai docenti curricolari e di sostegno di utilizzare in 
modo consapevole il nuovo strumento.

Per quanto riguarda i corsi di formazione esterni ai docenti del nostro istituto nel corso di 
questo anno scolastico sono stati proposti i corsi organizzati dall’ambito territoriale 24 e il 
corso di formazione organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, nell’ambito del 
progetto Dislessia Amica, cui il nostro istituto partecipa da alcuni anni.
Diversi docenti, inoltre, anno partecipato a corsi proposti da case editrici e altri enti 
accreditati.
Vista la situazione pandemica in atto, la quasi totalità dei corsi di formazione si è svolta on 
line.

Nel mese di Giugno di questo anno è stato proposto ai docenti dell’istituto un questionario 
di monitoraggio delle attività formative svolte, cui hanno risposto 119 docenti dei tre ordini 
di scuola. In questo questionario è stato chiesto di indicare i corsi di formazione svolti, 
valutandone l’efficacia e di individuare i bisogni formativi per il futuro.
I 36 docenti di Scuola dell’infanzia che hanno risposto al questionario hanno svolto una 
media di 36,6 ore di formazione nel corso di questo anno scolastico, prevalentemente 
riguardo la didattica digitale, la didattica disciplinare, i Bisogni Educativi Speciali e la 
sicurezza. Il livello di gradimento dei corsi svolti è piuttosto alto, come mostrato dal grafico 
seguente, infatti il 91% dei docenti ha valutato i corsi come positivi o molto positivi (4/5).

Come valuta il corso che ha seguito? - Infanzia
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Per la scuola primaria hanno risposto al questionario 54 docenti, che hanno seguito una 
media di 36,3 ore di formazione, prevalentemente negli ambiti di valutandone, sicurezza, 
didattica digitale, didattica disciplinare, Bisogni Educativi Speciali e bullismo/cyberbullismo.
Anche in questo caso il gradimento dei corsi svolti è molto alto, con l’84,5% di valutazioni 
positive o molto positive (4/5).

Nella scuola secondaria di primo grado hanno risposto al questionario 29 docenti, con una
media di 39,3 ore di formazione svolte, negli ambiti di didattica digitale, Bisogni Educativi 
Speciali, sicurezza, didattica disciplinare e valutazione. In questo caso il gradimento medio
è un po’ più basso, con il 67,5% dei docenti che esprime una valutazione positiva o molto 
positiva (4/5).

Come valuta il corso che ha seguito? - Primaria
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Come valuta il corso che ha seguito? - Secondaria
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Per quanto riguarda i bisogni formativi futuri, gli insegnanti dell’IC Manzoni di Pozzuolo 
Martesana e Truccazzano ritengono di dover essere ulteriormente formati rispetto alla 
Didattica digitale e nuovi ambienti per l’apprendimento, didattica disciplinare, inclusione e 
disabilità, valutazione e miglioramento.

Si può osservare come le competenze digitali, oggetto delle formazioni specifiche di questi
ultimi due anni, siano viste ancora come bisogno formativo, soprattutto per la mancanza di
attività laboratoriali e in presenza, imposte da questo periodo di pandemia. Risultano, 
peraltro, molto richieste le attività formative in ambito di didattica disciplinare e di 
valutazione, tematiche forse trascurate a causa delle più stringenti necessità legate alla 
didattica digitale, imposte dal periodo di pandemia.

Bisogni formativi

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l'apprendimento

Competenze disciplinari 
Lingua Italiana

Competenze disciplinari 
Matematica

Didattica per competenze

Inclusione e disabilità Valutazione e miglio-
ramento

Altro


